HCL Technologies – Copertura sanitaria dipendenti
DESCRIZIONE GARANZIA
Ricovero con o senza intervento chirurgico
· Intervento chirurgico: onorari dei professionisti sanitari (medici
e non), diritti di sala operatoria e materiale di intervento,
comprese le endoprotesi e simili applicate durante
l’intervento;
· Rette di degenza;
· Accompagnatore: retta per l’accompagnatore (in caso non
sussista disponibilità ospedaliera, in struttura alberghiera con
limite di € 50 giornalieri max 30 gg);
· Assistenza medica, medicinali e cure: prestazioni mediche ed
infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, trattamenti
fisioterapici e rieducativi, medicinali, vaccini, esami ed
accertamenti diagnostici durante il ricovero;
· Assistenza infermieristica privata individuale: max € 50/giorno
per max 30gg/ricovero.
· Pre ricovero: sono comprese le spese sostenute nei 100 gg
precedenti relative a visite specialistiche ed accertamenti
diagnostici.
· Post-ricovero: sono comprese le spese sostenute nei 120 gg
successivi al ricovero relative a visite specialistiche ed
accertamenti diagnostici, prestazioni mediche chirurgiche e
infermieristiche, trattamenti fisioterapici e riabilitativi
(comprese cure termali). Sono compresi i medicinali prescritti
dal medico al momento delle dimissioni.

MASSIMALI ANNO NUCLEO
SCOPERTI / FRANCHIGIE

€ 300.000 per persona

Con strutture convenzionate:
scoperto € 1.000
Con strutture non convenzionate:
scoperto 20% con minimo non
indennizzabile € 1.000
SSN: diaria sostitutiva (vedi sotto)

€ 7.500 per anno per nucleo
Ricovero con parto cesareo
Compreso nel massimale ricovero
€ 5.000 per anno per nucleo
Ricovero con parto naturale
Compreso nel massimale ricovero
Diaria sostitutiva
In caso le spese di ricovero siano interamente a carico del SSN o il
paziente non richieda altro rimborso.
Trasporto sanitario

€ 70/giorno max 90 gg/evento

€ 1.500

Alta diagnostica
Radiologia: angiografia, artrografia, broncografia, cistografia,
cistouretrografia, clisma opaco, colangiopancreatografia endoscopica
retrogada (ERCP), colangiografia percutanea (PTC), colangiografia
trans Kehr, colecistografia, dacriocistografia/Dacriocistotac,
defecografia, fistolografia, flebografia, fluorangiografia, galattografia,
isterosalpingografia, mielografia, retinografia, rx esofago con mezzo di
contrasto, rx stomaco e duodeno con mezzo di contrasto, rx tenue e
colon con mezzo di contrasto, scialografia, splenoportografia,
urografia, vesciculodeferentografia, videoangiografia, wirsunggrafia.
Altra diagnostica per immagini: ecocardiografia,
elettroencefalogramma, elettromiografia, mammografia o
Mammografia Digitale, PET, Risonanza Magnetica Nucleare (RMN)
(inclusa angio RMN), scintigrafia, Tomografia Assiale Computerizzata
(TAC) (anche virtuale).

€ 5.000 per persona/ per anno
Con strutture convenzionate:
nessuno scoperto o franchigia
Con strutture non convenzionate:
scoperto 20% con minimo non
indennizzabile € 50
SSN: rimborso ticket 100%

Terapie: chemioterapia, cobaltoterapia, dialisi, laserterapia a scopo
fisioterapico, radioterapia.
€ 1.800 per persona/per anno

Visite Specialistiche
Visite specialistiche ed esami diagnostici. E’ compresa una prima
visita psichiatrica.

Con strutture convenzionate:
scoperto € 25/esame solo per esami
diagnostici
Con strutture non convenzionate:
scoperto 20% con minimo non
indennizzabile € 50/visita o esame
SSN: rimborso ticket 100%

Medicina preventiva
Per uomo: alanina aminotransferasi ALT, aspartato Aminotransferasi
AST, colesterolo HDL, colesterolo totale, creatinina, esame
emocromocitometrico e morfologico completo, gamma GT, glicemia,
trigliceridi, PTT, PT, urea, VES, urine esame chimico fisico e
microscopico, ricerca del sangue occulto nelle feci, PSA.
Per donna: alanina aminotransferasi ALT, aspartato Aminotransferasi
AST, colesterolo HDL, colesterolo totale, creatinina, esame
emocromocitometrico e morfologico completo, gamma GT, glicemia,
trigliceridi, PTT, PT, urea, VES, urine esame chimico fisico e
microscopico, ricerca del sangue occulto nelle feci, pap-test
Protesi acustiche ed ortopediche

Gli accertamenti devono essere
effettuati, in un’unica soluzione,
presso strutture sanitarie
convenzionate con UniSalute,
previo accordo con la
Centrale Operativa. Il check-up
può essere effettuato una volta
l’anno.

€ 1.550
Scoperto 25%
€ 2.600 per nucleo per anno

Cure dentarie
· Cure/visite/terapie odontoiatriche;
· Protesi dentarie;
· Apparecchi/terapie ortodontici;
· Igiene dentale (ablazione tartaro) max 1 volta l’anno max €
60.

Con strutture convenzionate:
scoperto 45%
Con strutture non convenzionate:
scoperto 50%
SSN: rimborso ticket 100%

Lenti

€ 300 per persona per anno

Acquisto di lenti correttive di vizi della vista, accertati da un medico o
Scoperto 25%
da ottico/optometrista.

